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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE

05.12.2011

Gerenza della buvette
presso il lido comunale
di San Nazzaro

Il Municipio informa che, per le stagioni 2012-2016, la gerenza della buvette presso
il lido comunale di San Nazzaro è stata affidata al signor André François de Fernex,
di San Nazzaro.

Progetto “strada regina”,
antica via di collegamento
fra i “laghi”, da Ponte
Tresa a Magadino

Il Comune del Gambarogno informa di aver aderito al progetto “Strada regina”,
che sarà promosso in collaborazione con i Comuni di Agno, Bioggio e Manno.
Il percorso riprende in parte il tracciato sul territorio del Basso Vedeggio dell'antica
“Strada Regina”, che fin dall'alto medioevo collegava Magadino con Ponte Tresa
attraverso il Monte Ceneri e la Valle del Vedeggio (da lago a lago). La
valorizzazione di questo percorso rientra nel progetto di Agenda 21 locale e si
prefigge di promuovere la mobilità lenta (pedonale e ciclistica) nel proprio
comprensorio. L'itinerario permette di accedere ai principali servizi d'interesse
pubblico e privato dei 4 comuni, come pure a luoghi d'interesse archeologico,
storico-artistico, paesaggistico e ambientale e alle principali aree di svago, che si
trovano lungo il suo percorso.

Verifica della sicurezza e
della segnaletica delle
fermate dei bus scolastici

Il Municipio informa che, in collaborazione con il servizio segnaletica del Cantone,
sono stage verificate dal profilo della sicurezza e della segnaletica tutte le fermate
dei bus scolastici; le fermate sono state giudicate idonee e non necessitanti di
segnaletica specifica aggiuntiva. Accorgimenti per migliorare la sicurezza degli
allievi saranno comunque discussi dal Direttore d’Istituto direttamente con gli
autisti dei veicoli.

Convenzione base per
degenze di anziani
domiciliati in case di cura
del Moesano

Il Municipio ha approvato e sottoscritto una convenzione con le Case di cura per
anziani del Moesano, riconoscendo alle stesse i costi di cura non LAMal per anziani
del Gambarogno che dovessero essere ricoverati in una delle case convenzionate.

Trapasso atti catastali per
la Sezione di Indemini

L’Ufficio cantonale della misurazione catastale informa che in data 22.11.2011 si è
proceduto al trapasso delle componenti della misurazione ufficiale/catastale per la
sezione di Indemini, dal Geometra Gabriele Calastri di Sementina, al Geometra
revisore Luca Rossetti di Locarno.
Tutto il Comune del Gambarogno è ora gestito per la misurazione catastale
dall’ing. Geometra Luca Rossetti, presso lo Studio d’ingegneria Andreotti &
Partners SA di Locarno, raggiungibile ai seguenti recapiti: tel 091 751.37.71, fax 091
751.10.86 e mail info@andreotti.ch .

Revisione del Piano
regolatore
del Gambarogno
(correzioni e rettifiche)

Il Municipio ha il piacere di comunicare che buona parte delle richieste di rettifica
formulate al Cantone sulla decisione governativa d’approvazione della revisione
del Piano Regolatore del Comune del Gambarogno, sono state accolte.
Tutta la documentazione è stata corretta e ripubblicata sul sito internet del
Comune dove è ora possibile trovare, in un unico documento, anche le norme di
attuazione del Piano Regolatore in vigore, con un capitolo VIII sulle norme PR 85
ancora valide. L’Ufficio tecnico comunale resta a disposizione per ogni
informazione.

Negozio alimentari a
Quartino

Il Municipio informa che l’attuale gerenza del satellite Denner di Quartino, a
partire dal 1° gennaio 2012, pur con differente ragione sociale, continuerà la sua
attività nello spaccio e distribuzione alimentare.

BUONE FESTE
FESTE !
Magadino, 05 dicembre 2011
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